2018 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER REVISORI LEGALI
Il percorso formativo include una serie di incontri di aggiornamento sull’adozione di alcuni principi
contabile ed una parte pratica che prevede l’analisi e lo sviluppo di alcune parti del processo di
revisione da utilizzare nella revisione alle PMI . I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in
via Libia 2, Busto Arsizio.

II SEMESTRE 2018

LEZIONE 1
14.11 ore 16.30/19.30 durata 3 ore
CASO PRATICO La revisione in una PMI (Parte 1)
Relatori: Davide Trotti, Fabio Russo
Materie sezione
A.5.10 Tecnica professionale 10. Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese

_______________________________________________________________________________________
LEZIONE 2
27.11 ore 16.30/19.30 durata 3 ore
Accettazione ed avvio di un primo incarico
Relatori: Davide Trotti, Fabio Russo
Materie sezione
A.2.4 Principi di revisione nazionale 4. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione –
versione aggiornata
A.2.21 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura – versione aggiornata
A.2.28. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - Attestazioni scritte

_______________________________________________________________________________________
LEZIONE 3
5.12

ore 15.30/19.30 durata 4 ore

CASO PRATICO La revisione in una PMI (Parte 2)
Relatori: Davide Trotti, Fabio Russo
Materie
A.5.10 Tecnica professionale 10. Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNDCEC: a coloro che parteciperanno per intero
saranno riconosciuti 10 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
Le materie rientrano nel programma di aggiornamento professionale per revisori legali adottato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gruppo A – materie caratterizzanti della Determina
37343/2017.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione ordinaria € 220,00 + Iva 22%
Quota di iscrizione riservata agli iscritti all'Associazione Prometea € 120,00 + Iva 22%
Dopo aver effettuato con esito positivo l'iscrizione all'evento, il relativo versamento dovrà essere
effettuato entro l’ 11 novembre 2018 mediante bonifico a favore di:
PROMETEA - ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELL'ORDINE DI BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO
presso la Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Busto Arsizio
IBAN: IT04 T056 9622 8000 0002 0493 X06
CAUSALE DEL BONIFICO: iscrizione corso Revisori Legali del 14/11 -27/11- 5/12 /2018
Copia del bonifico e degli estremi completi per la fatturazione devono essere inviati al seguente
indirizzo mail: formazione@odcec-busto.it entro l’11 novembre 2018. Seguirà fattura quietanzata.

